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La situazione alle 8:00 del 28 aprile 2022  

SITUAZIONE OPERATIVA 

Le truppe russe continuano a cercare di circondare le unità UAF nell'area dell'operazione 
Joint Forces, avanzando dal distretto di Izyum (regione di Kharkiv) a nord e in direzione di 
Kurakhove (regione di Donetsk) a sud. 

Direzioni Chernihiv e Sumy: 

Dmytro Zhyvytskyi, capo dell'amministrazione statale regionale di Sumy, ha affermato che 
l'esercito russo ha sparato sul territorio della comunità di Esman vicino al confine. 

Indicazioni Kharkiv e Luhansk: 

Continuano i bombardamenti nella regione di Kharkiv. Il capo dell'amministrazione statale 
regionale di Kharkiv, Oleh Synegubov, riferisce che alla sera del 27 aprile 4 persone sono 
morte e 21 sono rimaste ferite nella regione. 

Il capo dell'amministrazione statale regionale di Luhansk, Serhiy Haidai, ha affermato che 
le truppe russe stavano bombardando il territorio della Comunità montana, situata vicino alla 
linea di contatto. Secondo le prime informazioni, almeno 1 persona è morta. Luhansk OVA 
nota anche pesanti bombardamenti di Lysychansk durante il giorno. 

Direzioni Donetsk e Zaporizhzhia: 

Le truppe russe si stanno preparando ad attaccare la città di Lyman, nel nord della regione 
di Donetsk. Nella regione di Donetsk, hanno intensificato i bombardamenti di Avdiivka. Il 
capo dell'OVA di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ha affermato che l'esercito russo aveva sparato 
due volte contro la città con proiettili al fosforo. A seguito del bombardamento di Avdiivka, 
sono scoppiati diversi incendi, secondo le prime informazioni, almeno una persona è rimasta 
ferita. In altri distretti della regione, 1 persona è stata uccisa e altri 7 civili sono rimasti feriti 
durante la giornata. 

Ivan Arefyev, portavoce dello Zaporizhzhya OVA, ha affermato che l'esercito russo stava 
cercando di migliorare la sua posizione tattica nella direzione di Zaporizhzhya. In particolare, 
continuano a lanciare incursioni aeree ea sparare contro gli alloggi dell'artiglieria. 

Direzione Dnipro:  

L'intensità dei bombardamenti nemici in direzione di Kryvyi Rih è in aumento.  Secondo 
l'OVA di Dnipropetrovsk, le truppe russe hanno sparato con l'artiglieria contro la città di 
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Zelenodolsk e i villaggi vicini.  A Zelenodolsk, una società di infrastrutture energetiche è 
stata danneggiata e una persona è rimasta ferita. 

Direzione sud: 

La Russia sta cercando di tagliare la parte meridionale della regione di Odessa e bloccare 
una delle autostrade che collegano l'Ucraina con la Romania. Per fare ciò, le truppe russe 
hanno lanciato un secondo attacco missilistico sul ponte stradale-ferroviario attraverso 
l'estuario del Dnestr, nella regione del Golfo di Odessa. 

Anche l'esercito russo continua a concentrare gli sforzi sulle direzioni Nikolaev e Kryvyi Rih. 

Le esplosioni sono avvenute nel territorio di Kherson, temporaneamente occupato, vicino al 
centro televisivo locale. Successivamente, la televisione russa ha interrotto le trasmissioni 
in città. 

Confronto informativo 

La società americana Microsoft ha pubblicato un rapporto sull'uso da parte della Russia di 
numerosi attacchi informatici contro l'Ucraina. Il rapporto rileva che l'intensificazione dei 
relativi attacchi informatici da parte russa si è intensificata nel cyberspazio ucraino da marzo 
2021. Allo stesso tempo, oltre il 40% degli attacchi informatici della Federazione Russa 
durante questo periodo sono stati effettuati contro organizzazioni nel settore delle 
infrastrutture critiche, un altro 30% contro le strutture governative dell'Ucraina. 

SITUAZIONE UMANITARIA 

Al 26 aprile 2022, l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha 
registrato 5.939 vittime tra la popolazione civile ucraina (2.787 morti e 3.152 feriti). Più di 
610 bambini sono rimasti feriti nell'aggressione armata della Federazione Russa.  

Secondo i dati ufficiali della procura, alla mattina del 27 aprile 217 bambini sono morti e più 
di 393 bambini sono rimasti feriti. 

L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati stima che al 28 aprile 5,37 milioni di 
persone (il 90% delle quali donne e bambini) avevano lasciato l'Ucraina a causa 
dell'invasione russa. 

Il difensore civico Lyudmila Denisova riferisce che nella prima metà di aprile sono state 
ricevute circa 400 denunce da ucraini su casi di violenza sessuale da parte dell'esercito 
russo. 

La Central Intelligence Agency del Ministero della Difesa dell'Ucraina ha riferito che "misure 
di filtrazione" su larga scala venivano eseguite dall'esercito russo nei territori 
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temporaneamente occupati. Le vittime sono il più delle volte uomini in età di leva 
(principalmente veterani dell'ATO / OOS, ex ufficiali dell'esercito e delle forze dell'ordine, 
attivisti filo-ucraini). 

Il direttore di Human Rights Watch Crisis and Conflict Ida Sawyer ha invitato altri stati, 
organizzazioni internazionali e società civile a unire le forze per indagare sui crimini di guerra 
in Ucraina. 

L'OMS ha riferito di attacchi in corso al sistema sanitario ucraino, comprese le strutture 
mediche, i trasporti, il personale, i pazienti, le forniture e i magazzini. Dall'inizio dell'invasione 
russa su larga scala il 28 aprile, ci sono stati 171 incidenti in cui 73 persone sono state 
uccise e 52 ferite. 

Il vice capo dell'ufficio del presidente Kyrylo Tymoshenko ha affermato che più di 18.000 
infrastrutture in Ucraina sono state distrutte a causa delle ostilità. 

Il ministro dell'Istruzione e della Scienza Serhiy Shkarlet ha affermato che dall'inizio 
dell'invasione russa sul territorio dell'Ucraina, 102 istituzioni educative (scuole, asili e 
università) sono state completamente distrutte. Altre 1.412 istituzioni educative sono state 
danneggiate. 

Resistenza 

I residenti di Kherson temporaneamente occupata sono andati a una manifestazione per 
protestare contro l'occupazione della regione e un possibile "referendum" che la Russia 
intende organizzare. L'esercito russo ha disperso la manifestazione usando granate 
luminose e rumorose e gas lacrimogeni. 4 persone hanno riportato ferite e ustioni. 

SITUAZIONE ECONOMICA 

La Commissione Europea ha proposto di sospendere per un anno i dazi all'importazione su 
tutte le esportazioni ucraine nell'Unione Europea. Il presidente dell'Ucraina Volodymyr 
Zelenskyi ha discusso i dettagli di questa iniziativa con la presidente della Commissione 
europea Ursula von der Leyen. Nel suo discorso ha sostenuto questa proposta, 
sottolineando che consentirà all'Ucraina di mantenere la massima attività economica 
durante la guerra. 

Ad aprile, la Banca nazionale ha emesso obbligazioni militari per un valore di 50 miliardi di 
UAH. L'aumento del rimborso delle obbligazioni militari questo mese è dovuto 
principalmente all'aumento delle esigenze di budget tra l'introduzione di modifiche fiscali e 
minori finanziamenti internazionali. 
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Il primo ministro Denis Shmygal ammette che nel 2022 il PIL ucraino potrebbe diminuire del 
30-50%. 

EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI 

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres è arrivato in Ucraina. Ha in programma di 
discutere con il presidente Zelensky la questione dell'ampliamento del sostegno umanitario 
dell'Ucraina e garantire l'evacuazione dei civili dalle ostilità. 

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi ha discusso la questione della sicurezza 
alimentare con il presidente dell'Indonesia Joko Vidodo e ha ringraziato per il sostegno alla 
sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Zelensky ha anche affermato che durante i 
colloqui Vidodo lo ha invitato a partecipare alla riunione del G20, che si terrà in Indonesia 
nel novembre 2022. 

Volodymyr Zelenskyy ha anche avuto colloqui con il Primo Ministro italiano Mario Draghi. 
Ha espresso gratitudine per il sostegno dell'Italia per l'inasprimento delle sanzioni contro la 
Russia, nonché per aver fornito rifugio a oltre 100.000 rifugiati ucraini. 

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ritiene inaccettabile che la 
Russia sospenda le forniture di gas ai consumatori europei, in particolare Polonia e Bulgaria, 
che si sono rifiutati di pagare il carburante in rubli russi. Secondo von der Leyen, questo è 
un elemento di ricatto e dimostra l'inaffidabilità della russia come fornitore. 

Il Consiglio federale svizzero ha imposto ulteriori sanzioni contro la russia.Le nuove misure 
includono il blocco dell'importazione di alcune categorie di merci russe, il divieto di sostegno 
per lo stato russo e le organizzazioni pubbliche e la registrazione di trust per cittadini russi 
o persone fisiche o giuridiche residenti in russia. 

Allo stesso tempo, il governo svizzero, citando la sua politica di neutralità, ha posto il veto 
alla riesportazione in Ucraina di munizioni di fabbricazione svizzera utilizzate nel cannone 
antiaereo tedesco Gepard. Secondo Business Insider, il problema può essere risolto grazie 
all'accordo del Brasile di vendere le relative munizioni all'Ucraina. 

Il cancelliere austriaco Karl Negammer ha smentito le notizie della stampa russa secondo 
cui Vienna avrebbe accettato di pagare il gas russo in rubli. 

L'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (UNWTO) ha sospeso l'adesione 
della russia in una sessione straordinaria.L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa 
(APCE) ha adottato una risoluzione che chiede l'istituzione di un tribunale internazionale 
contro la leadership politico-militare russa. 
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Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge simbolico che invita il 
presidente degli Stati Uniti a utilizzare i fondi confiscati alla russia e ai suoi cittadini contro i 
quali sono state imposte sanzioni per aiutare l'Ucraina. 

La Camera dei Comuni del Parlamento canadese ha riconosciuto all'unanimità i crimini della 
Federazione russa in Ucraina come genocidio. In precedenza, tali decisioni venivano prese 
dai parlamenti di Estonia e Lettonia. 

Le informazioni nel digest sono raccolte da fonti ufficiali: rapporti delle autorità statali 
dell'Ucraina, delle agenzie di stampa ucraine e internazionali. L'accuratezza dei dati 
viene attentamente verificata dal team di progetto e corretta in caso di fake news. 
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